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Business International, in collaborazione con l’Osserva-
torio Imprese Lavoro di Inaz, ha lanciato - in occasione 
dell’Hr Business Summit - il report “Future of work and Hr 
Tech 2020” con un focus dedicato a strategie, innovazione e 
new skill. La ricerca è stata curata da Fabrizio Lepri, Docente 
di Ingegneria Gestionale presso l’Università la Sapienza di 
Roma, condotta su un campione di 100 Direttori HR italiani 
nel mese di settembre 2019. Il report è introdotto da alcune 
interviste ad importanti DRU italiani sul ruolo e i trend in 
area risorse umane.

Per Business International hanno collaborato alla realizza-
zione del report: Matteo Castelnuovo, Maru Reale, Paola 
Zovatto.

in collaborazione con

Inaz è specialista in servizi e soluzioni per amministrare, ge-
stire e organizzare il lavoro. Interviene su tutti i temi legati 
alle risorse umane: soluzioni software, infrastrutture, ser-
vizi, outsourcing, consulenza e aggiornamento normativo, 
aiutando le aziende a rendere sempre più semplici e sicuri 
i processi legati al personale.  Con l’Osservatorio Imprese 
Lavoro, Inaz raccoglie materiali utili, offre momenti di rifles-
sione, promuove buone pratiche, convoglia e mette in circo-
lo le migliori energie relative alla gestione della forza lavoro 
e all’economia d’impresa.
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Linda Gilli

Presidente e Amministratore delegato Inaz

Per il secondo anno consecutivo, dalla collaborazione tra Osservatorio Imprese Lavoro Inaz e Business Internatio-
nal si sviluppa una ricerca sugli scenari che interessano il mondo HR, per dare un’interessante visione sulle strate-
gie e le tendenze dei prossimi anni. 

Il report 2019 “The future of Work and HR Tech 2020”, che delinea le priorità delle aziende, le maggiori aree di 
investimento in ambito risorse umane, gli obiettivi e le competenze richieste, si arricchisce quest’anno di un focus 
sulla gestione del talent management e dei piani di successione nelle imprese. 

Tutti questi ambiti sono interessati da una grande trasformazione, messa in moto da un fattore dirompente: la 
digitalizzazione.
Viviamo in un mondo in cui Internet rende possibile accedere e condividere dati in ogni momento e in ogni luogo, 
un mondo in cui l’automazione dei processi è sempre più forte, un mondo in cui l’Intelligenza Artificiale è sempre 
più sofisticata ma in grado di sostituire la presenza umana solo in parte. I comportamenti, le abitudini e le aspetta-
tive delle persone in ambito lavorativo sono cambiati radicalmente nel giro di un paio di generazioni, i Millennials 
e la nuova Generazione Z: queste fasce demografiche portano le aziende a confrontarsi sempre di più con richieste 
quali un migliore equilibrio fra vita personale e lavorativa, maggiore attenzione alla diversity, necessità di strumen-
ti di lavoro e collaborazione basati su web e cloud, nuove piattaforme per il welfare, percorsi di life-long learning e 
metodi migliori per valutare, riconoscere e valorizzare le competenze.

Sotto la spinta di questi fattori, cultura e modelli organizzativi delle imprese stanno cambiando profondamente, e 
con grande velocità. Il rischio di farsi travolgere dalle trasformazioni, perdendo di vista obiettivi e strategie a lungo 
termine, è molto alto.
Quello che deve sempre essere al centro dell’operato delle imprese, e di chi si occupa di HR in particolare, è il 
“fattore umano”. Occorre trovare e curare nel tempo il giusto equilibrio tra tecnologia e persone, ricordando che 
la prima è al servizio delle seconde. Che sono le persone, con le loro competenze, a rendere possibile cogliere i 
vantaggi che la tecnologia offre. 

Come impresa che si rivolge proprio al mondo HR, con soluzioni che permettono di gestire al meglio le persone 
e sfruttarne tutto il potenziale, sappiamo bene che rendere fluidi i processi, abilitare la collaborazione in ogni 
sua forma, navigare i dati e trarne indicazioni strategiche, mettere a disposizione strumenti che supportano lo 
smartworking e la conciliazione vita-lavoro sono tutte leve importantissime per favorire engagement, motivare, 
stimolare i collaboratori.

E, quindi, per crescere ed essere competitivi in un mercato dove a contare, sempre di più, sarà la “human energy” 
che le organizzazioni sono in grado di generare e valorizzare.
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IN UN BUSINESS SEMPRE PIÙ DIGITALE, LE HR PUNTANO        
SU INTELLIGENZA EMOTIVA E SMART WORKING

Smart working, semplificazione dei processi e riorganizzazione dei modelli lavorativi. Se è vero che l’età media della 
demografia italiana si sta inesorabilmente alzando, è anche vero che le abitudini e le esigenze delle persone stanno 
radicalmente mutando. Necessità che, grazie alle moderne pratiche di welfare, all’evoluzione della tecnologia e al 
rafforzamento dell’engagement della forza lavoro, sono diventati il vero obiettivo dell’attività delle Risorse Umane, 
al fine di migliorare la qualità della vita di talenti che oggi, in un mercato estremamente competitivo e globalizza-
to, è sempre più importante attrarre e trattenere. Se in passato, infatti, bastava un buono stipendio e uno scatto 
di carriera, nel 2019 questo non basta più e le HR devono dedicarsi a promuovere i valori della propria azienda, 
facendo emergere le capacità e gli interessi dei propri dipendenti. A partire dalla classe dirigente che, in un conte-
sto lavorativo in costante smaterializzazione e iper-specializzazione, si trova a dover fare i conti con l’importanza 
crescente della capacità di saper gestire le relazioni non solo tra esseri umani, ma anche tra uomo e macchina. 
Una competenza essenziale, in un futuro nel quale le persone orienteranno la propria attenzione verso mansioni di 
alto profilo in grado di portare al business un crescente valore aggiunto che renderà quindi necessaria una nuova 
leadership, non più autoritaria, ma dialogante e supportiva, capace di abbandonare le strutture gerarchiche pira-
midali e abbracciare un’orizzontalità democratica, snella ed estremamente competente.

INTELLIGENZA EMOTIVA, LA SKILL DELLA NUOVA LEADERSHIP

«È innegabile che, grazie alla digitalizzazione, si possano automatizzare 
le operazioni più semplici, e ridurre così tempi e  costi di processo, an-
nullando l’impegno delle persone in attività ripetitive  – commenta Fa-
brizio Lepri, Professore a contratto dell’Università degli Studi di Roma 
La Sapienza – Ma gli aspetti più complessi del cambiamento sono altri: 
in una società edonista, in cui le attività quotidiane sono governate dallo 
stimolo della digitalizzazione, si va creando un disimpegno nei confronti 
della fatica, mentre le relazioni con gli altri sono spesso mediate dagli 
strumenti digitali. Questi fenomeni ostacolano l’attivazione del pensie-
ro profondo. La quantità di stimoli proposti, per esempio, da un’attività 
come la lettura, sempre meno praticata,  sono molteplici e impegnativi, 
ma quello sforzo allena il cervello a creare connessioni e sviluppare idee. 
In questo contesto, tanto per un manager, quanto per un collaboratore, 
le competenze relazionali risultano sempre più importanti per sviluppare 

nella dialettica con gli altri quel pensiero profondo che è fondamentale 
per generare innovazione. Dalla capacità di interagire con le persone a 
quella di gestirle e dalla negoziazione alla collaborazione, ai lavoratori 
del futuro sarà richiesto sempre di più di sfruttare o migliorare la pro-
pria componente emozionale per portare un valore aggiunto alla propria 
azienda». L’essere umano, d’altronde è fatto di questo e spesso ce lo di-
mentichiamo.
«Più la digitalizzazione avanza, più bisogna recuperare umanità – aggiun-
ge Fabrizio Armenia, Direttore Risorse Umane di Inaz – L’intelligenza ar-
tificiale va a sopperire a tutte le attività a basso valore aggiunto, ma si sta 
evolvendo, iniziando a prendere sempre più decisioni e alzando il livello 
del proprio valore. In questo senso, ovviamente, i professionisti di doma-
ni dovranno avere ampie competenze di intelligenza emotiva, in modo 
da poter gestire al meglio i talenti e i flussi di lavoro. È molto importante 

Fabrizio Lepri

Fabrizio Armenia
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saper essere empatici, impostando le attività a livello più concettuale e 
accentuando il rapporto tra manager e collaboratore. La maturità profes-
sionale e la capacità gestionale del manager dovranno aumentare molto 
sotto questo profilo». Sempre di più, infatti, il bilanciamento tra vita pri-
vata e lavoro sta diventando un elemento su cui le aziende stanno inve-
stendo per rispondere a esigenze reali dei dipendenti che chiedono ai 
propri datori di lavoro una maggiore flessibilità nei modelli organizzativi, 
come per esempio nel caso dello smart working, che impongono però 
un vero e proprio cambio nell’impostazione mentale e di visione da par-
te dei manager. «L’intelligenza emotiva – sottolinea Daniele Piacentini, 
Direttore delle Risorse Umane del Policlinico Gemelli – è e continuerà a 
essere una competenza cruciale per le persone e per le Risorse Umane, 
ma pensare che essa sia sufficiente per chi si occuperà di HR nel prossimo 
decennio è rischioso. Competenze come creatività, inclusività, capacità 

di comprendere il contesto e prendere decisioni basate sui dati, assumeranno un valore crescente per le persone 
e per i professionisti HR, ma ad esse dovranno affiancarsi anche competenze nuove, ancora difficili da prevedere; 
la prima che in modo impreciso potremmo provare a definire è l’intelligenza emotiva digitale, intesa sia come la 
capacità delle persone di interagire in modo efficace con la tecnologia, sapendola guidare, adattandola al contesto 
organizzativo e formandone l’agire, sia come la capacità di disegnare processi empatici di interazione tra tecnolo-
gia e persone. Se l’HR manager non sarà attore in questi processi, essi avverranno comunque, con il rischio di non 
mettere al centro le persone». 

L’HR DEL FUTURO? UN DATA EMOTIONAL SCIENTIST

«In questo senso – evidenzia Francesca Anoja, Direttore delle Risor-
se Umane di Sabre – l’HR manager non potrà esimersi dal seguire con 
estrema attenzione qualsiasi 
trend relativo all’innovazione 
tecnologica, ai cambiamenti 
demografici, alle evoluzioni le-
gislative (ma non solo di dirit-
to del lavoro, bensì societarie, 
commerciali, di protezione de-
gli asset aziendali). Cambiano i 
modelli relazionali, cambiano i 
modelli societari e le forme di 
collaborazione, cambia la velo-
cità e la quantità di dati e infor-

mazioni da gestire ed imparare. Il direttore Risorse Umane, ovviamente, 
non può divenire un tuttologo, ma la sua capacità di una conoscenza 
davvero laterale (sempre meno verticale) e globale (sempre più accogliente la diversità) è quanto gli consentirà di 
evolvere e supportare il successo del business». Una visione trasversale, dunque, che deve però essere supportata 
anche da nuove competenze. «Il fatto che tutti oggi utilizziamo la tecnologia, infatti, non significa che tutti sap-
piamo fare le cose, o che siamo in grado di creare una strategia digitale – incalza Marco Monga, Direttore Risorse 
Umane dell’Istituto Italiano di Tecnologia – Proprio per questo, in futuro, ci vorranno sicuramente competenze di 
tipo digitale legate anche al marketing e alla comunicazione, oltre che all’analisi dei dati. Inoltre, quanto più queste 
tecnologie smaterializzano gli ambienti di lavoro, tanto più ci sarà bisogno di leadership e non il contrario. Una ma-
nagerialità, però, che sappia guardare a engagement, coaching e, soprattutto, a feedback destrutturati e continui 
che diventano fondamentali per raggiungere i risultati, facendo assumere alla posizione del team leader un peso 
sempre maggiore». Nuove competenze e nuovi modelli di comando con cui i professionisti moderni si trovano già 

Francesca Anoja

Marco Monga

Daniele Piacentini
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ora a dover fare i conti e che, però, richiederanno tempo per una corretta 
assimilazione. «Il ruolo del HR manager, in realtà – commenta Giovanni 
Iacobelli, Head Digital HR & Business Process Framework di TIM – è an-
cora in fase di evoluzione in Italia e sicuramente deve affrontare ancora le 
nuove tecnologie. Oggi, infatti, attraverso una maggiore conoscenza delle 
proprie risorse, e quindi analizzando i dati, i direttori delle Risorse Uma-
ne possono davvero diventare dei business strategic partner in grado di 
far prendere buone decisioni alle proprie aziende. Sul breve periodo la 
situazione è questa e c’è ancora da fare in questo senso. In futuro, proba-
bilmente, si andrà verso una temporaneità delle risorse più competenti 
oltre alla gestione di automi e intelligenze artificiali. Ora, però, l’analisi dei 
dati e la distribuzione di informazioni in real time sono elementi su cui la 
tecnologia può influire concretamente e che portano un effettivo valore 
aggiunto al business». «In un’azienda – aggiunge Fabrizio Armenia – la 

possibilità di avere informazioni puntuali e aggiornate sulla valutazione delle persone, per esempio, permette ai 
manager di linea di prendere decisioni con cognizione di causa. Questo evita fraintendimenti e permette di guar-
dare anche allo storico reale dell’operato del dipendente, evitando in questo modo di far prevalere la soggettività 
e quindi quella competenza emozionale che questa volta ha un’accezione negativa del termine».

HAPPINESS FIRST: LA MISSIONE DEGLI HR MANAGER

Un supporto eccezionale, quello della data science, soprattutto quando 
consente ai direttori delle Risorse Umane di anticipare criticità e bisogni, 
non solo dei propri dipendenti, ma anche del territorio nel quale opera-
no. «Il più importante cambiamento nel ruolo del direttore delle Risorse 
Umane – aggiunge Francesca Anoja – sarà dettato da tutti i cambiamen-
ti economici, sociali, politici sempre più intensi che obbligano le aziende 
a rivisitare lo scopo ultimo della loro attività. Il direttore Risorse Umane 
in qualità di Strategic Partner dovrebbe invitare e sfidare l’organizzazio-
ne a reinventarsi come una Azienda Sociale (Social Enterprise), facendo 
in modo che i principali stakeholder siano impegnati a generare profitto, 
ma con un fine ultimo di essere co-responsabili del benessere sociale». 
«La figura dell’HR Director – spiega Stefano Bottaro, Direttore Risorse 
Umane di Avio SpA – dovrà trasformarsi sempre di più in quella di un 
professionista in grado di aiutare le persone a crescere, non solo a livel-
lo professionale, ma anche personale. Il Direttore delle Risorse Umane 

dovrà essere un facilitatore e un semplificatore dei processi. Dovrà saper mettere in contatto tutti i dipartimenti tra 
loro per migliorare i flussi di lavoro, oltre a essere un consigliere quotidiano dell’Amministratore Delegato su tanti 
aspetti, dalla strategia alla selezione del consulente o dei collaboratori, come nel caso dell’impostazione di un vero 
e proprio succession plan, per non trovarsi mai impreparati nel caso in cui un dipendente di valore lasci l’azienda o 
si renda necessario un turn over all’interno della forza lavoro. Il Direttore delle Risorse Umane deve essere quello 
che interviene sulla parte disciplinare per far rispettare le policies, ma sicuramente deve anche continuare a stu-
diare il più possibile soluzioni procedurali nuove che incontrino le esigenze dei lavoratori, agendo su flessibilità, 
smartworking, welfare, work/life balance e anche su valori importanti come cultura aziendale e sostenibilità». Il 
futuro delle aziende, quindi, sarà quanto più possibile inclusivo e pronto a soddisfare le esigenze dei professionisti 
ancora prima che si manifestino. «Le nuove tecnologie – sottolinea Daniele Piacentini – daranno vita a organizza-
zioni aperte, collaborative e meno gerarchizzate che dovranno essere in grado di generare leader inclusivi, capaci 
non solo di coinvolgere le persone nel cambiamento, ma di dare ai team di progetto tutte le leve per realizzare 
il cambiamento con le persone presenti nei diversi settori nell’organizzazione (IT, HR, Processi, Marketing), oltre 
che con l’aiuto del loro network multi-professionale esterno». In questo processo, la capacità di gestire le diverse 

Stefano Bottaro

Giovanni Iacobelli



generazioni in azienda sarà cruciale per consentire uno sviluppo sereno dei processi e dell’ambiente lavorativo. 
«Una vera e propria sfida – ammette Giovanni Iacobelli – dalle piattaforme di eLearning, agli incontri pubblici e 
dai digital skill assessment per capire il livello delle competenze digitali in azienda al re-skilling o al reverse mento-
ring, le attività che un Digital HR manager deve mettere in campo sono numerose e non è sempre facile tenere le 
fila delle operazioni, in modo particolare, quando si vuole rendere la propria azienda attrattiva anche per i nuovi 
professionisti. Il fatto è che soprattutto nelle grandi aziende i processi e i modelli sono ancora troppo strutturati, 
lenti e complessi da approcciare e le nuove generazioni di professionisti sono molto meno strutturate sotto questo 
profilo e vogliono ambienti più fluidi e meno statici che richiederebbero un completo stravolgimento dell’attuale 
impostazione strutturale delle aziende italiane».

UN FUTURO DI SFIDE DIGITALI E NON SOLO

Una rivoluzione tecnologica, generazionale e culturale che se, da un lato, sta vivendo un momento di forte urgen-
za, dall’altro, si sta scontrando con una scarsa capacità di reattività in questo senso da parte dell’intero sistema 
Paese. «L’Italia ha ancora qualche problema sotto il profilo della trasformazione digitale, è vero – nota Marco Mon-
ga – la criticità maggiore deriva dalla complessità e dall’urgenza dei processi di digitalizzazione comparati con la 
possibilità delle PMI che costituiscono il nostro tessuto economico di affrontare culturalmente e finanziariamente 
il gap di competenze necessarie per governarne lo sviluppo. In questo senso, una soluzione che si sta iniziando a 
importare dal mondo anglosassone è quella del Fractional Manager. Una figura che rappresenta un’opportunità 
per compensare in tempi brevi questo gap culturale che ci svantaggia». La complessità, infatti, non è digitalizzare 
le operazioni, ma il modo di collaborare dei dipendenti. Questo porta a modificare radicalmente il concetto di po-
sto di lavoro. «Nel 2020 – commenta Stefano Bottaro – bisognerà lavorare ancora molto sulla cultura aziendale. 
Sarà necessario porre l’attenzione su tanti concetti legati alla “modernità del lavoro” come lo smart working, il 
welfare e la comunicazione interna ed esterna, per far capire le novità sul piano normativo e fiscale. Sicuramente 
c’è troppa poca comunicazione aziendale su queste tematiche e, forse, anche in generale. Per questo è importante 
che i Direttori delle Risorse Umane imparino sempre di più a farsi promotori dei valori della propria organizzazione 
sia internamente, sia esternamente all’azienda al fine di renderla sempre più attrattiva con pratiche di “employer 
branding” ed “employee engagement». «I cambiamenti che gli HR manager dovranno affrontare – chiosa il profes-
sor Lepri – non saranno solo quelli della tecnologia, dunque, ma anche quelli indotti dalle persone appartenenti 
alle nuove generazioni, influenzate dalla tecnologia, con alcune skill rafforzate e altre indebolite e anche con mo-
delli educativi differenti e meno autoritari. In questo contesto, le nuove policy legate al welfare aziendale offrono 
una grande opportunità, essendo un’area di compensazione vantaggiosa per i dipendenti che possono vedere per-
sonalizzata la risposta dell’azienda nei confronti delle proprie esigenze. Una tendenza, questa, che si è sviluppata 
nel mondo delle risorse umane per consentire ai professionisti di vedere la propria azienda anche come un ente 
in grado di migliorare la propria qualità di vita e magari anche di supportare i propri bisogni e interessi, attivando 
in questo modo un conseguente maccanismo di appartenenza da parte del dipendente, che sarà quindi portato 
a vedere il proprio ufficio non più solo come un semplice posto di lavoro, ma anche proprio come un luogo dove 
potersi esprimere a pieno e nel quale riconoscersi completamente». 
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Introduzione alla ricerca

Attraverso cinque domande si è provato a far luce sugli orientamenti strategici delle funzioni Risorse Umane di un 
campione di aziende italiane (o filiali italiane di multinazionali) tra loro molto diverse per alcune caratteristiche quali:

1] Industry di appartenenza

2] Dimensione

3] Assetto societario

4] Presenza internazionale

Ne emerge un quadro generale coerente con le tensioni che caratterizzano la nostra società globalizzata e che si 
ripercuotono in modo molto significativo sugli scenari strategici di business e sul “fattore umano”, che evidente-
mente costituisce il focus principale dei manager coinvolti dalla survey.
Per interpretare i risultati ottenuti andiamo quindi a definire in questa premessa due macroambiti in cui si svilup-
pano queste tensioni globali e a riflettere sulla loro evoluzione e sulla velocità con cui già ora, o nell’immediato 
futuro, stanno impattando sulle imprese e sul mondo del lavoro.

1. La trasformazione tecnologica

Con  lo slogan della “Digitalizzazione” si descrive l’evoluzione attuale di un processo di trasformazione iniziato nel-
la seconda metà del secolo scorso e che ha continuamente innovato strumenti di lavoro, processi organizzativi e 
competenze che le persone devono possedere per essere efficaci nella loro performance.
Le caratteristiche che stanno mutando questo fattore di trasformazione sono l’accelerazione e la profondità dell’im-
patto che le tecnologie digitali hanno sulla nostra vita e sul mondo del lavoro in particolare. La crescita esponen-
ziale della capacità di elaborazione e memorizzazione dei device, a fronte di costi limitati, sta rendendo possibile lo 
sviluppo di applicazioni gradualmente più pervasive, mentre l’ormai universale e sempre più specializzato utilizzo 
di internet ha reso disponibile una piattaforma evoluta e ubiqua di condivisione dei dati e delle informazioni. Più 
nel dettaglio, ci sono due tendenze che radicalizzano gli effetti di questa trasformazione nel mondo del lavoro:

• La possibilità di completare l’automazione dei processi rendendo sempre meno necessario
l’intervento massivo dell’operatore umano in attività sia di natura industriale che di natura
amministrativa (Robot Process Automation = RPA).

• La possibilità di implementare soluzioni di Intelligenza Artificiale che, attraverso vari strumenti
come le reti neurali, tendono a sostituire funzioni umane sempre più sofisticate che includono
la capacità di apprendere dall’esperienza.

Gli impatti della “Digitalizzazione” per i manager delle Risorse Umane sono molto ampi e vanno dalla ridefinizione 
di processi e modelli organizzativi, alla sostituzione delle persone con strumenti tecnologici in numerose attività, 
alla necessità di riconfigurare i modelli di competenze (non solo tecniche) per rendere la propria azienda compe-
titiva e veloce attraverso la capacità di sfruttare appieno le opportunità di innovazione che derivano dalla trasfor-
mazione tecnologica in atto.  

2. La trasformazione delle abitudini delle persone e le caratteristiche
delle nuove generazioni

Le tecnologie digitali hanno già cambiato radicalmente le abitudini delle persone e le loro aspettative. Ciò sta 
avvenendo in modo più radicale nelle generazioni più giovani  (Millennials e Generazione Z). I cambiamenti sono 
numerosi e uno dei fattori guida è l’attitudine “Always on” ovvero la possibilità di essere continuamente online per 
svolgere attività ludiche, lavorative, di studio, sociali, ecc. Questo è un elemento centrale per gli impatti potenziali 
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sull’organizzazione del lavoro e sulla mutazione delle competenze. Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, 
sono cambiate profondamente le aspettative sull’esperienza lavorativa ovvero sugli strumenti, sulla natura delle 
relazioni sociali, sulla localizzazione stessa del lavoro. 
Il nuovo paradigma è l’abbattimento delle separazioni di spazio e tempo tra vita personale e vita di lavoro. 
La maggiore flessibilità che ne deriva ha forti implicazioni sui vissuti delle persone e sulla necessità di far evolvere la 
qualità della leadership. Si tratta quindi di temi che interrogano profondamente gli HR Manager perché impattano su:

• il livello della performance, che deve essere sostenuto da un adeguamento importante dei 
processi di goal setting e di delega  e da una nuova qualità della collaborazione, necessaria
per cogliere tutte le opportunità che gli stili di “lavoro agile” consentono;

• la qualità della  vita lavorativa, con il rischio, in relazione agli stili individuali, di avere effetti 
di workalcholism o, all’opposto, di deresponsabilizzazione.

Dal punto di vista delle competenze sono attesi effetti di indebolimento della capacità di memorizzazione, di pen-
siero profondo e di pensiero critico con il paradosso che queste competenze saranno sempre più preziose per 
vivere efficacemente negli ambienti ambigui, mutevoli e complessi generati dalla trasformazione digitale.
L’uso massiccio dei social network ha creato aspettative diffuse di visibilità e protagonismo e la frammentazione, 
moltiplicazione e despecializzazione delle fonti di informazione, con grandi difficoltà a separare le fonti attendibili 
da quelle non qualificate o strumentalmente distorcenti. Qui cambia anche il rapporto con le classi dirigenti e le 
élite viste con sempre maggiore diffidenza. 
A prescindere dall’impatto delle tecnologie, e come conseguenza di fenomeni complessi in parte collegabili al 
cambiamento dei modelli educativi, le nuove generazioni reclamano un equilibrio migliore tra vita di lavoro e vita 
personale e hanno un’aspettativa molto forte sul riconoscimento del valore delle proprie competenze e delle pro-
prie performance.

Per gli HR manager, oltre a quanto già sopra evidenziato, diventerà sempre più rilevante:

• dare ai collaboratori feedback equilibrati e frequenti per non frustrare le spinte narcisistiche,
ma al tempo stesso ancorare vissuti e comportamenti sul piano di realtà;

• sviluppare le competenze di selezione e analisi critica delle informazioni, in una condizione di
crescente e defatigante ridondanza;

• mettere in campo processi di scelta dei futuri manager, che ne garantiscano la legittimazione.
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Caratteristiche delle aziende

I dati delle aziende rispondenti mostrano una distribuzione abbastanza completa tra i diversi segmenti dimensio-
nali con una sovrarappresentazione di aziende di medie dimensioni:

Tra 50 e 500 milioni di €
< 50 milioni di €

> 500 milioni di €

Fatturato

Figura 1

Numero di dipendenti

Tra 500 e 1000
< 500

Tra 100 e 5000

> 50000
Tra 5000 e 50000

Figura 2

29%
28%

43%

50%

7%

12%

17%

14%
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Per quanto riguarda la industry di appartenenza si può osservare una forte presenza di aziende manifatturiere, ma 
anche il mondo dei servizi è rappresentato in modo ampio e diversificato:

Industry

Commercio e servizi
Prodotti di consumo/Industriali

Servizi finanziari

Informazione/comunicazione
Intrattenimento

Utilities

Figura 3

Infine è interessante sottolineare come la gran parte delle aziende rispondenti sviluppa il suo business anche fuori 
dal mercato domestico. Infatti più dell’80% delle aziende rispondenti è la filiale italiana di una multinazionale o 
un’azienda italiana che ha sviluppato una presenza internazionale:

Presenza internazionale

Sì
No

17%

83%

Figura 4

48%

2%
10%

14%

26%
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Il questionario

Alle aziende campione è stato somministrato un questionario online che, oltre a raccogliere i principali dati demo-
grafici sintetizzati nel paragrafo precedente, è basato su una serie di domande volte a comprendere i trend della 
funzione HR nell’Era Digitale:

1] Quali sono le priorità dell’azienda?

2] Quali iniziative e investimenti prevede di introdurre nell’area HR?

3] Quali sono gli obiettivi che intende raggiungere dagli investimenti nell’area HR?

4] Quali competenze deve acquisire/migliorare la funzione HR?

5] Come sono prese le decisioni relative a Talent Management e Piani di Successione?

Per ciascuna domanda, è stata richiesta l’individuazione di 3 risposte tra quelle disponibili. 
Qui di seguito mostriamo i risultati dell’analisi.
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Analisi dei risultati

1] Quali sono le priorità dell’azienda?

Le possibili risposte alla domanda sono:

• Incremento della produttività

• Riduzione dei costi

• Digitalizzazione e semplificazione dei processi

• Engagement della forza lavoro

• Innovazione e lancio di nuovi prodotti

• Flessibilizzazione del lavoro

• Acquisizione di nuove competenze

DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 
DEI PROCESSI

INNOVAZIONE E LANCIO 
DI NUOVI PRODOTTI

ENGAGEMENT DELLA FORZA LAVORO

INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

ACQUISIZIONE DI NUOVE COMPETENZE

RIDUZIONE DEI COSTI

FLESSIBILIZZAZIONE DEL LAVORO

0 10% 20% 30% 40% 50%

Le priorità dell’azienda

55%

45%

38%

55%

60%

60% 70% 80% 90% 100%

Figura 5

38%

21%
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A differenza di quanto vedremo nell’analisi delle priorità interne alla funzione HR, gli HR Manager  indicano quale 
top priority dei prossimi anni la capacità di sfruttare le nuove tecnologie digitali per il miglioramento del funzio-
namento attraverso la semplificazione dei processi. Tale opinione nasce probabilmente anche dall’osservazione di 
quanto già è in corso all’interno delle diverse organizzazioni in modo trasversale, sia nelle aziende manifatturiere 
(a partire dall’industria 4.0 e dall’Internet of things applicata ai sistemi industriali) che nelle aziende di servizi, 
dove molti processi amministrativi sono sempre più automatizzati, sia nella ricerca e imputazione dei dati sia nelle 
funzioni di controllo. Gli HR manager osservano che questa trasformazione, in parte avviata, richiederà ancora 
focalizzazione dell’effort e importanti investimenti.
Al secondo posto nelle priorità aziendali indicate dagli HR Manager troviamo:

• Innovazione e lancio di nuovi prodotti

• Engagement della forza lavoro

Entrambi questi item sono indicati da più della metà degli HR Manager coinvolti.
Il focus sull’innovazione di prodotto è un segnale della percezione diffusa della crescita dei livelli di competitività 
e dell’opportunità di sviluppo di nuovi prodotti, determinata dalla digital transformation in quasi tutti i settori. In 
queste scelte traspare la consapevolezza che sul mercato avranno più opportunità le aziende che più velocemente 
saranno capaci, con nuovi prodotti/servizi, di soddisfare i bisogni dei clienti o di generare nuovi bisogni.
La rilevanza che viene attribuita al tema dell’engagement dei collaboratori è uno dei cambiamenti più significativi 
rispetto all’analoga survey condotta nel 2018 e va letta come espressione di una forte sensibilità verso un gap tra 
gli attuali livelli di motivazione e coinvolgimento del personale e ciò che è percepito come necessario in una proie-
zione futura dell’azienda. Questo tema così come quello delle competenze dei collaboratori, che segue immediata-
mente tra le priorità aziendali indicate dagli HR Manager, è tra i cardini della funzione Risorse Umane. Su entrambi 
questi fronti è fondamentale la partnership tra la funzione HR e tutti i manager di linea.
In fondo alla lista troviamo la riduzione dei costi e la flessibilizzazione del lavoro che costituiscono altri focus spe-
cifici dell’area Risorse Umane. La minore importanza attribuita a queste voci va messa in evidenza, anche perché 
nella survey dell’anno precedente vi era una sensibilità molto più forte su questi temi. Ora invece appaiono sullo 
sfondo, in un contesto di risposte che sembra riflettere un orientamento prevalente all’efficacia piuttosto che all’ef-
ficienza. Quest’ultima resta evidentemente affidata alle aspettative sulla digitalizzazione dei processi, mentre la 
gestione della forza lavoro liberata dalla digital transformation potrebbe essere focalizzata sul re-skill e sull’ up-skill 
più che interpretata in termini di esuberi.
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2] Quali iniziative prevede di introdurre nell’area HR?

Le possibili risposte alla domanda sono:

• Intelligenza artificiale

• Robotic-process automation - Automazione dei processi 

• Digital learning

• Performance management

• Smart working

• Welfare

• New Employee Reward Strategies

La figura 6 mostra la frequenza delle risposte:

SMART WORKING

WELFARE

PERFORMANCE MANAGEMENT

DIGITAL LEARNING

NEW EMPLOYEE REWARD STRATEGIES

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION 
(AUTOMAZIONE DEI PROCESSI)

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

0 10% 20% 30% 40% 50%

Iniziative da introdurre in HR

64%

60% 70% 80% 90% 100%

60%

57%

38%

60%

21%

17%

Figura 6

L’individuazione dello Smart working quale prima priorità (quasi due aziende rispondenti su tre lo inseriscono tra le 
scelte, mentre lo scorso anno lo avevano fatto poco più di un’azienda su tre), ci indica come la flessibilizzazione del 
rapporto di lavoro rispetto ai vincoli spazio-tempo sia ormai diventata un elemento acquisito della trasformazione in 
atto. La tendenza, riscontrabile nella società, di abbattimento dei confini e dei perimetri tra momenti diversi della vita 
individuale e sociale, appare ampliamente condivisa dal mondo delle imprese. Sviluppando un ecosistema di smart 
working si viene incontro alle aspettative dei collaboratori e, al tempo stesso, si possono conseguire importanti effi-
cienze dal punto di vista dei costi immobiliari. Tuttavia il passaggio allo Smart working deve essere realizzato tenendo 
conto non solo delle leve hard (tecnologie abilitanti, riprogettazione degli spazi fisici di lavoro, regole di funzionamen-
to) ma anche dell’evoluzione della cultura aziendale e, in particolare, degli stili di leadership. Questi aspetti chiamano 
in campo gli HR Manager come protagonisti della componente più complessa di questa radicale innovazione. 
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Più della metà delle aziende include nelle 3 iniziative più importanti i seguenti ambiti:

• Welfare

• Performance Management

• Digital Learning

L’indicazione del focus sul Welfare, in crescita rispetto alla survey 2018, va comunque in continuità con le prassi già 
rilevate negli anni precedenti, sia dal punto di vista delle regole sempre più stringenti che le aziende si stanno dando 
in ambito Corporate Social Responsibility, sia in relazione a modelli di Total Compensation, che, utilizzando strumenti 
di Welfare, riescono a soddisfare bisogni diversificati, con in più l’opportunità di trasferire ai dipendenti un valore 
economico maggiore, rispetto ad altri strumenti, grazie ai benefici fiscali.
Non stupisce la forte preferenza che ancora riscuote il processo di Performance Management in termini di necessità di 
ulteriore innovazione rispetto agli anni passati. Questo processo, pur essendo uno dei pilastri delle politiche HR, è stato 
spesso vissuto dai manager e dai collaboratori come una routine sterile e ripetitiva, finalizzata solo ai possibili impatti 
in termini di incentivazione retributiva. Questo risultato della ricerca ci dice che ci dobbiamo aspettare, anche per i 
prossimi anni, importanti sperimentazioni e innovazioni del processo di Performance Management. E’ probabile che si 
continueranno a percorrere le strade già segnate da alcuni “pionieri” (ad es. General Electric, Microsoft, Enel) che hanno 
come finalità il maggior focus sul feedback, sui piani di sviluppo della performance, sull’utilizzo del processo per miglio-
rare il rapporto tra capi e collaboratori. Un’altra tendenza consolidata è quella dei sistemi di valutazione multi-rating in 
cui si estende la platea dei soggetti valutatori (non è più solo il capo a valutare ma anche colleghi, collaboratori, clienti). I 
vantaggi dell’approccio multirating risiedono nell’attingere al “crowdsourcing” ovvero nell’assumere che un numero ele-
vato di valutatori dia luogo, anche per ragioni statistiche, a risultati più oggettivi. I rischi vanno ricercati in comportamenti 
opportunistici o di scambio che possano al contrario aggiungere “rumore” alla valutazione. Alcune pratiche innovative 
utilizzano il metodo dell’instant feedback che viene dato al termine di una specifica performance (riunione, presentazio-
ne in pubblico, delivery di un documento, ecc.) e che ha il vantaggio di ancorare il giudizio all’esperienza e di aumentare 
la numerosità dei contributi. Ci aspettiamo quindi il consolidamento di queste pratiche per massimizzare i vantaggi della 
valutazione multirating, riducendo al tempo stesso alcune criticità che potrebbero impattare su aspetti di equità e quindi 
sull’accettazione sociale di questa variante del Performance Management. 
Per quanto riguarda il Digital Learning non c’è dubbio che gli strumenti di apprendimento basati su piattaforme digitali 
stiano evolvendo e le aziende ne vogliano trarre ulteriori vantaggi. Dopo che la stagione dell’e-learning ha attraversato la 
sua parabola negli anni scorsi, la survey 2019 mostra un “revamping” dell’interesse degli HR manager verso il supporto 
degli strumenti digitali ai processi di apprendimento (nel 2018 meno di un’azienda su tre l’aveva inserito negli obiettivi, 
mentre oggi lo fanno più della metà delle aziende rispondenti). Ciò è dovuto alle importanti evoluzioni che hanno im-
pattato questo ambito. Il Personal Learning Cloud (PLC) facilita la formazione organica e pianificata di gruppi di discenti 
che si impegnano congiuntamente a sviluppare nuove competenze. Le nuove tecnologie abilitano ambienti di apprendi-
mento customizzabili, tramite piattaforme e applicazioni che personalizzano i contenuti in base ai ruoli dei discenti e ai 
bisogni delle loro organizzazioni: apprendimento personalizzato, socializzato e adattivo. In tal modo, i discenti scelgono il 
ritmo dell’apprendimento e i media ottimali per stile personale di apprendimento e ambiente lavorativo. Per le funzioni 
HR è possibile commissionare, in tempi rapidi e con costi limitati, lo sviluppo e la somministrazione di moduli e conte-
nuti coerenti con i bisogni in divenire di persone e di team. Ci si aspetta quindi una polarizzazione in cui la formazione 
utilizzerà sempre di più strumenti digitali evoluti ma, al tempo stesso, concentrerà risorse economiche importanti in 
esperienze in presenza ad alto valore aggiunto come coaching personalizzato e metodologie di action learning / team 
coaching quali apprendimento basato sui progetti e sessioni di gruppo ad alta intensità di feedback.
L’indagine mostra un interesse limitato all’innovazione nel campo dei sistemi di compensation e piuttosto basso nei 
confronti degli apporti diretti alla funzione HR dei due ambiti di frontiera della digital transformation:  RPA e Intelli-
genza Artificiale. Lo scarso interesse diretto nei confronti delle tecniche di Robot Process Automation potrebbe essere 
spiegato con il fatto che, ormai, le componenti amministrative e di payroll sono già state adeguatamente digitalizzate 
e molto spesso anche esternalizzate. Per quanto riguarda l’Intelligenza Artificiale esistono importanti sperimentazioni 
nell’ambito dell’analisi automatizzata del comportamento non verbale, applicabili alla valutazione delle competenze 
nei processi di selezione e valutazione del potenziale. È possibile che un interesse in questo ambito da parte degli HR 
Manager cresca nei prossimi anni.
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3] Quali sono gli obiettivi che intende raggiungere dagli investimenti 
nell’area HR?

Le possibili risposte alla domanda sono:

• Aumentare la flessibilità 

• Maggiore supporto al business

• Migliorare il benessere della forza lavoro 

• Digitalizzare e automatizzare i processi HR

• Maggiore attrattività per i talenti

• Innovare i modelli di organizzazione del lavoro

INNOVARE I MODELLI DI 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

MAGGIORE ATTRATTIVITÀ PER I TALENTI

DIGITALIZZARE E AUTOMATIZZARE I PROCESSI HR

MIGLIORARE IL BENESSERE DELLA FORZA LAVORO

MAGGIORE SUPPORTO AL BUSINESS

AUMENTARE LA FLESSIBILITÀ

0 10% 20% 30% 40% 50%

Obiettivi dell’area HR nei prossimi 3 anni

57%

52%

60%

64%

60% 70% 80% 90% 100%

29%

55%

Figura 7

La scelta sull’innovazione dei modelli di organizzazione del lavoro quale priorità, va messa in relazione con l’indica-
zione, che ricaviamo dalla prima domanda, sull’innovazione dei processi come priorità strategica aziendale. Gli HR 
Manager interpretano l’era della digital transformation come un insieme di fenomeni che interrogano profonda-
mente i paradigmi tradizionali di interazione tra le persone e pretendono soluzioni nuove ai temi della leadership 
e dei processi decisionali. In un mondo reso potenzialmente più veloce dalla pervasività e potenza degli strumenti 
di elaborazione dell’informazione, è già in atto uno sforzo di adeguare l’organizzazione del lavoro nella direzione 
di una maggiore autonomia dei collaboratori, di una più forte integrazione tra le funzioni aziendali, di un processo 
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costruttivo che prevede la possibilità di continue riprogettazioni, orientate anche dalla voce del cliente, in un con-
testo culturale che vede un tratto distintivo in una maggiore tolleranza dell’errore, visto quale tappa inevitabile di 
una crescita organica della capacità di competere su mercati instabili. Sono alcuni elementi di ciò che viene definito 
“lavoro agile” che, per alcuni aspetti,  richiama altri approcci già osservati o sperimentati come quello della lean or-
ganization. Nella realtà di molte aziende, questi modelli di organizzazione agile e di cultura organizzativa abilitante 
sono molto lontani dai valori dominanti, maggiormente ispirati alla rigidità dei sistemi gerarchici e del peso dello 
status nelle interazioni e nei processi decisionali. In questi casi l’obiettivo di innovare i modelli di organizzazione del 
lavoro, posto come top priority dagli HR Manager rispondenti alla survey, richiede approcci strutturati di change 
management e un forte committment del vertice aziendale.
L’indicazione dello Smart Working come risposta più presente nella domanda precedente sugli investimenti in 
ambito HR, appare correlata con l’obiettivo qui dichiarato di innovazione dei modelli di organizzazione del lavoro 
e conferma che in molte situazioni c’è un “need” sottostante di cambiamento profondo della cultura aziendale.
Il secondo obiettivo come numero di risposte ottenute fa riferimento all’attrattività per i talenti e quindi alla co-
struzione/gestione di modelli di sviluppo e di un ecosistema di total compensation, che possa garantire attraction 
e retention delle risorse migliori, anche attraverso gli strumenti di comunicazione di un efficace employer bran-
ding. È interessante anche osservare che questa risposta è quella in più forte crescita rispetto alla survey dell’anno 
precedente, consolidando un’immagine generale di una transizione da una percezione di ruolo più conservativa, 
amministrativa e di controllo, ad una più orientata allo sviluppo e alla partnership con il business. 
In apparente contraddizione con lo scarso peso dato, nella domanda precedente, alla digital transformation in 
ambito HR, qui più della metà dei rispondenti indicano tra gli obiettivi “digitalizzare e automatizzare i processi HR”. 
Una possibile interpretazione è che in questo caso si intende l’utilizzo della tecnologia per rendere possibili alcune 
trasformazioni di processi sofisticati come il Performance Management (es. utilizzo di APP per l’instant feedback), 
mentre nella domanda precedente aveva prevalso un’interpretazione nel senso dell’efficienza operativa e ammi-
nistrativa. 
Registra un consenso superiore al 50% il miglioramento del benessere della forza lavoro che, nell’insieme delle 
risposte che stiamo analizzando, mostra un generale spostamento verso una cultura HR orientata allo sviluppo 
che sta gradualmente subentrando rispetto ad un più tradizionale prevalere delle logiche di controllo. Ciò anche in 
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coerenza con le altre indicazioni che si possono trarre dalle risposte a questa domanda e alla precedente.

4] Quali nuove competenze deve acquisire/migliorare il dipartimento HR?

Il tema delle nuove competenze e skill è centrale per quanto concerne il lavoro del futuro. 
Ecco dunque la molteplicità delle opzioni a disposizione del rispondente:

• Capacità di rispondere ai cambiamenti normativi

• Problem solving e decision making

• Maggiore efficacia della leadership

• Capacità di analizzare e convertire i dati in business insight per il CEO

• Maggiore focalizzazione sul business

• Formazione e sviluppo di nuove competenze

• Lavorare con maggiore sinergia con aree funzionali (CIO, CFO, Marketing, Operation)

• Maggiore comunicazione interna ed esterna 

• Lavorare sull’employer branding
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LAVORARE SULL’EMPLOYER BRANDING

MAGGIORE COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

LAVORARE CON MAGGIORE SINERGIA CON AREE FUNZIONALI
(CIO, CFO,MARKETING, OPERATION)

FORMAZIONE E SVILUPPO DI NUOVE COMPETENZE

MAGGIORE FOCALIZZAZIONE SUL BUSINESS

CAPACITÀ DI ANALIZZARE E CONVERTIRE I DATI
IN BUSINESS INSIGHT PER IL CEO

MAGGIORE EFFICACIA DELLA LEADERSHIP

PROBLEM SOLVING E DECISION MAKING

CAPACITÀ DI RISPONDERE AI CAMBIAMENTI NORMATIVI
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Figura 8

Le risposte a questa domanda mostrano una propensione a comunicare bene e meglio l’offerta che la funzione 
HR già oggi è in grado di erogare ai suoi clienti interni e ai possibili futuri collaboratori dell’azienda. Infatti sia l’em-
ployer branding che gli aspetti di comunicazione sono scelti da più della metà delle aziende rispondenti a fronte di 
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un consenso di circa un’azienda su quattro rilevato l’anno precedente.
L’enfasi sull’employer branding che si correla al tema del Talent Management emerso dalla domanda precedente 
mostra una propensione ad attingere, per le nuove competenze, al mercato esterno. Ciò sembra confermato dal 
fatto che “Formazione e sviluppo di nuove competenze” è certamente tra le preoccupazioni degli HR Manager, ma 
con un focus minore (meno della metà dei rispondenti scelgono questo item). In alcune aziende, questa propen-
sione verso il mercato esterno del lavoro potrebbe essere incoraggiata dalla percezione del gap culturale genera-
zionale che spinge verso l’assunzione di neolaureati, lasciando come issue presente, ma con un livello di attenzione 
un po’ più bassa, la valorizzazione delle risorse già presenti in azienda. Ciò potrebbe essere particolarmente vero 
per quei ruoli professionali maggiormente coinvolti nel lavoro agile e quindi portatori di competenze tecniche e 
soft skills non facilmente sviluppabili all’interno.
Più in generale, al di là del dilemma tra mercato interno e mercato esterno del lavoro, le risposte a questa doman-
da, che includono attenzione alla sinergia con altre aree funzionali e ad una maggiore focalizzazione sul business, 
ci raccontano di una funzione HR che anche al suo interno sente la necessità di innovare meccanismi operativi e 
collaborativi nella logica del lavoro agile. 
Il tema del lavoro agile evoca però un ripensamento profondo delle competenze di tutti i collaboratori con un 
focus specifico sulle soft skill. Ed è certo che le funzioni HR dovranno dare tutto il contributo per garantire alle 
aziende questo cambiamento di paradigma. Gli studi sulle nuove competenze collegate alla Digital Transfor-
mation e alla correlata evoluzione dei modelli organizzativi e culturali sono numerosi ma convergono sulla ne-
cessità per manager e collaboratori di portare in campo alcune competenze come ad esempio: Sense making, 
Intelligenza sociale, Pensiero innovativo e adattivo, Pensiero critico,  Inter-culturalità, Multidisciplinarietà, Men-
talità progettuale, Gestione del carico cognitivo, Collaborazione virtuale. La sfida del cambiamento sarà molto 



The future of Work and HR Tech 2020 • Focus on strategies, innovation and new skill

28

rilevante perché già da queste definizioni si può notare come alcune siano completamente nuove rispetto ai re-
pertori precedentemente in uso, altre siano molto sfidanti per le culture organizzative preesistenti, altre ancora 
siano forse impattate in senso negativo, paradossalmente proprio nelle nuove generazioni e proprio per la loro 
caratteristica di essere nativi digitali.

5] Come sono prese le decisioni relative a Talent Management 
e Piani di Successione

Le possibili risposte alla domanda sono:

• Dal management di linea

• Utilizzando in modo sistematico e strutturato i dati relativi alla performance e al potenziale

• Dal vertice aziendale

• Congiuntamente dal management di linea e dalla funzione HR in incontri periodici 
di management review

• Congiuntamente dal management di linea e dalla funzione HR
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CONGIUNTAMENTE DAL MANAGER DI LINEA 
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DI MANAGEMENT REVIEW

DAL VERTICE AZIENDALE

UTILIZZANDO IN MODO SISTEMATICO E STRUTTURATO
I DATI RELATIVI ALLA PERFORMANCE E AL POTENZIALE

DAL MANAGEMENT DI LINEA

Talent Management e Piani di Successione
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Figura 9

Questa domanda diventa particolarmente rilevante in relazione al riconoscimento del valore strategico del Talent 
Management, che abbiamo già commentato illustrando le risposte alle domande precedenti. Qui si entra nel me-
rito di come vengono prese alcune decisioni critiche quali l’inserimento nei Talent Pool, le carriere e la definizione 
dei piani di successione.
A differenza delle domande precedenti qui il focus non è sul futuro ma sullo status quo.
Emerge che la partnership tra HR e linea su questi temi strategici è molto consolidata in quanto quasi 3/4 dei ri-
spondenti descrivono questi processi quali attività condivise. Ciò ci fa intendere che le relative decisioni possano 
nascere anche da un dibattito in cui vengano prese in esame posizioni potenzialmente non allineate tra i due attori 
organizzativi (HR e linea).
Un rispondente su tre indica invece il Vertice aziendale come esclusivo protagonista di queste decisioni. Ciò appare 
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coerente con la circostanza che circa la metà degli HR Manager rispondenti rappresenta aziende con meno di 500 
dipendenti. Tra queste è ragionevole pensare che ve ne siano alcune a gestione padronale in cui è molto forte il 
ruolo dell’imprenditore nell’individuazione di quelle risorse strategiche su cui si vuole maggiormente investire per 
il futuro dell’azienda.
Solo il 7% dei rispondenti dichiara che l’utilizzo sistematico dei dati di performance management e valutazione 
del potenziale costituisce un elemento di base per i processi decisionali sui talenti e sui piani di successione. L’e-
lemento evidenzia senza dubbio una debolezza sistemica per almeno due motivi. Il primo è che questi strumenti 
assolvono al fondamentale compito di ridurre la soggettività dei processi decisionali che riguardano la scelta delle 
persone che dovranno ricoprire i ruoli più critici per il raggiungimento dei risultati di business. Il secondo motivo 
risiede nella forza del ruolo HR che gioca molta della sua autorevolezza attraverso il riconoscimento di valore agli 
strumenti di gestione e sviluppo delle persone che ha la responsabilità di guidare e fare evolvere. In sintesi, la 
partnership consolidata tra linea ed HR su questi delicatissimi processi decisionali appare sbilanciata se l’HR non 
può accompagnare con dati più possibili oggettivi il dibattito con i manager di linea, che sono i soli ad avere una 
consuetudine di osservazione dei collaboratori su cui si stanno prendendo rilevanti decisioni gestionali. 
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Conclusioni

La lettura dei dati che emergono dall’indagine rispecchia la percezione da parte degli HR Manager di un mondo del 
lavoro in profonda e veloce trasformazione per far fronte allla quale è necessario far evolvere gli attuali paradigmi 
organizzativi e gestionali ed aprirsi anche alla sperimentazione di nuovi modelli, finalizzati a sviluppare l’approccio 
creativo di tutti i collaboratori. Per fare questo l’HR Manager sente di dover intervenire in modo innovativo, soprat-
tutto sulle due dimensioni dell’engagement e delle competenze.
Dal punto di vista dell’engagement l’adozione di modelli di smart working e, al loro interno, di strumenti di lavoro 
agile possono far leva soprattutto sul senso di autonomia dei collaboratori e quindi sul loro empowerment. Questi 
cambiamenti richiedono la collaborazione convinta dei line manager perché sono necessarie riflessioni e appren-
dimenti che abilitino nuovi comportamenti organizzativi che modifichino la leadership agita, nel senso di un’inten-
sificazione della delega e del feedback. Affinché queste trasformazioni abbiano successo, è necessario utilizzare 
in modo combinato la leva della responsabilizzazione e quella della fiducia. Si vede bene che è un allenamento di 
tutta l’organizzazione in processi sofisticati di apprendimento che implicano in  modo significativo anche aspetti 
emotivi a fianco di quelli cognitivi, con i quali le aziende hanno normalmente maggiore dimestichezza.
Mentre la trasformazione genera, attraverso questi meccanismi, maggiori livelli di engagement, si verifica una 
maggiore diffusione dei processi decisionali che implica due rischi: l’allungamento dei tempi a causa del moltipli-
carsi dei soggetti decisori (e questo sarebbe un paradosso visto che l’obiettivo è proprio una maggiore velocità), e 
l’assunzione di decisioni sbagliate. Per prevenire tali rischi occorre attivare insieme al maggiore engagement l’altra 
dimensione, ovvero lo sviluppo delle competenze di manager e collaboratori. Ogni azienda dovrà focalizzare il 
proprio set di competenze da creare / rafforzare. A titolo esemplificativo e non esaustivo si può ricavare un quadro 
generale dall’elenco di competenze che in questo report si trova nel commento alla domanda 4. Va tenuto presen-
te che, come indicato nel recente studio “Skillshift automation and the future of the workforce (McKinsey Global 
Institute), le competenze valutate in crescita di rilevanza nei prossimi anni fanno prevalentemente riferimento alle 
aree “Social and emotional” e “Higher cognitive”.
I risultati di questa indagine mostrano comunque che vi è una diffusa comprensione dell’urgenza del cambiamen-
to. Il risultati futuri dipenderanno molto dal coraggio di agire e sperimentare, muovendosi nonostante l’assenza di 
standard condivisi e nonostante l’incertezza.
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